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Contatto e Supporto
CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Electronic Banking Desk
0800 80 87 50* (gratuitamente)
Int. +41 800 80 87 50
Liunedi–Venerdi dalle 7.30 alle 17.30

* Le conversazioni telefoniche possono essere registrate.
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Caro lettore 

Vi inviamo l’attuale newsletter sull’armonizzazione del traffico dei pagamenti. Con questa newsletter vi 
offriamo ulteriori informazioni aggiornate sugli imminenti adeguamenti dei prodotti, in modo da tenervi 
sempre al corrente sulle ultime novità.

Vi auguriamo una piacevole lettura.

Cordiali saluti

CREDIT SUISSE (Svizzera) SA
Product Management Payment Products

Piattaforma self-service di Credit Suisse per 
l’armonizzazione del traffico dei pagamenti
Conoscete già il nostro minisito per l’armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera. Ora esso 
è disponibile non solo come Info Point, ma anche come piattaforma self-service.

La piattaforma è strutturata in modo da prepararvi passo passo per l’armonizzazione del traffico 
dei pagamenti e permettervi di apportare per tempo i dovuti adeguamenti.

1. Pagina principale: valutate la vostra situazione attuale, testate le vostre conoscenze e informatevi 
sulla base del calendario in merito alla data di inizio e fine dei vecchi e dei nuovi formati. 

2. Pianificazione: realizzate la vostra pianificazione e preparate tutto per gli adeguamenti.

3. Realizzazione: testate i nuovi formati sulla nostra piattaforma di prova ISO20022 e inviateci i primi 
pagamenti tramite file in formato XML.

Avete richieste o domande cui non avete trovato risposta nei contenuti del nostro sito Internet? Non 
esitate a contattare il nostro team di esperti al numero verde 0800 80 87 50 o via e-mail all’indirizzo 
clientmigration.box@credit-suisse.com, dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 17.30.

Armonizzazione TP Credit Suisse

Anche i vostri dati di base sono pronti per 
l’armonizzazione del traffico dei pagamenti? 

La migrazione da DTA a pain.001 rappresenta per voi l’occasione per aggiornare l’intero traffico dei 
pagamenti. L’armonizzazione del traffico dei pagamenti in Svizzera, per esempio, si ripercuote anche 
sui dati di base nel vostro software.

Dalla fine del 2020 in Svizzera i numeri di conto nazionali lasceranno il posto all’IBAN. Il passaggio a 
ISO 20022 rappresenta l’opportunità per rettificare eventuali vecchi numeri di conto per i pagamenti 
dei salari e dei creditori. Per i pagamenti SEPA, l’obbligo dell’IBAN sussiste ormai da tempo. Tuttavia, 
al di fuori dell’Europa ci sono numerosi paesi che non adottano l’IBAN e, senza un’espressa richiesta 
di modifica da parte vostra, per evitare problemi con gli ERP e i business software le banche svizzere 
possono mantenere l’attuale numero di conto anche nel reporting. Di conseguenza i dati di base 
devono continuare a poter contenere i numeri di conto nazionali.

Inoltre, in futuro sarà necessaria la messa a disposizione strutturata degli indirizzi. Gli elementi degli 
indirizzi (paese, numero postale d’avviamento, località, via, numero civico…) devono quindi essere 
archiviati in campi specifici.

Ulteriori informazioni sono disponibili sulla nostra piattaforma self-service https://www.credit-suisse.
com/microsites/zv-migration/it.html e sul sito web SIC.

IBAN sul sito web SIC

Aggiornate il vostro software per i pagamenti - Credit 
Suisse è pronto per lo standard ISO 20022, ora tocca a 
voi! 

Attualmente utilizzate ancora DTA per trasferire pagamenti alla nostra banca mediante file? Se sì, vi 
consigliamo di prepararvi per ISO 20022, in modo da poter essere pronti per la nuova norma entro 
metà del 2018 e approfittare dei seguenti vantaggi:
• continuità dello standard di notifica dall’ordinante fino al beneficiario
• numero di riferimento univoco per semplificare la gestione del traffico dei pagamenti
• adempimento delle direttive, ai sensi della Legge sul riciclaggio di 

denaro (LRD) e di altre disposizioni di carattere normativo

Credit Suisse è pronto per il nuovo standard ISO 20022. Poiché la data finale per l’attuale formato 
DTA si avvicina, nelle settimane e nei mesi a venire vi contatteremo attivamente per supportarvi nel 
passaggio al formato XML.

Contattate oggi stesso il vostro software partner per verificare il suo piano per l’introduzione di ISO 
20022. A tal proposito vi sarà sicuramente di aiuto anche la nostra lista con le soluzioni software per 
la gestione finanziaria e il cash management che vi consentono di scambiare con Credit Suisse file 
per il traffico dei pagamenti.

Elenco del software compatibile
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